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CROWDFUNDME: APPROVATA LA CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER AUMENTARE IL 
CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DELL’OPERAZIONE TRUSTERS 

 
 

 
Milano, 4 agosto 2022 - CrowdFundMe S.p.A. – piattaforma di Crowdinvesting (Equity 
Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata su Euronext Growth 
Milan – rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha 
deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria una proposta di 
aumento di capitale a pagamento, da liberare mediante conferimento in natura, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, 
codice civile, per complessivi Euro 3.473.291,20, comprensivi di sovrapprezzo, mediante 
emissione di n. 284.696 nuove azioni ordinarie (“Aumento di Capitale”) in quanto a 
servizio dell’acquisizione di Trusters S.r.l. (per maggiori informazioni si rinvia al 
comunicato stampa pubblicato in data 23 giugno 2022). L’assemblea si terrà il 27 settembre 
p.v., in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione il 28 settembre p.v. . 
 
Per maggiori informazioni sull’Aumento di Capitale si rinvia all’avviso di convocazione e 
alla documentazione a supporto di tale proposta, che saranno pubblicati e messi a 
disposizione degli azionisti della Società nel rispetto delle previsioni di legge e 
regolamentari applicabili. 
 
 

* * * 

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate 
Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La 
società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L’anno di piena operatività sul mercato, 
tuttavia, è il 2016.  
Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano 
il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il 
proprio portafoglio investendo in asset non quotati.  
CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così 
offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, 
il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro 
ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire 
l’emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale è entrato così in un nuovo mercato 
dalle grandi potenzialità (oltre 7 miliardi di euro cumulativi al 2020, di cui 2,5 miliardi raccolti da PMI - fonte: 7° 
Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).  
Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in 
borsa delle emittenti interessate. 
 
Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 
Lotto minimo: 150 azioni 
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* * * 

CROWDFUNDME S.p.A.  
Via Legnano 28, 20121 Milano 
t.baldissera@crowdfundme.it   
Tel.: 3457212020 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Tommaso Baldissera Pacchetti 
Via Legnano 28, 20121 Milano 
t.baldissera@crowdfundme.it   
Tel.: 3457212020  

EURONEXT GROWTH 
ADVISOR 
Integrae Sim S.p.A. 
Piazza Castello, 24 
20121 Milano 
Tel. +39 02 96 84 68 64 

 

 

 

 

 

 

 

 


